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Dalle Istituzioni
Il 20 ottobre la CIDA è stata audita dalla Commissione Lavoro
della Camera sui disegni di legge in materia di pensionamento
flessibile. La posizione della Confederazione è riassunta in un
documento
consegnato
alla
Commissione.
L’audizione è stata particolarmente interattiva ed alcuni
parlamentari hanno chiesto a CIDA di fornire ulteriori elementi
di valutazione con particolare riferimento alle situazioni dei
dirigenti over 60 che, indotti dalle imprese ad un’uscita
incentivata, entrano in una fase di lunga disoccupazione
involontaria.
Le posizioni della Confederazione sono state riprese da AGI,
LabItalia, Le formiche.net e Diario del lavoro. E’ possibile,
inoltre,
guardare
il
video
dell’audizione.

UPCOMING EVENTS
26 ottobre
Convegno
Fondazione
"proPosta"
Roma
30 ottobre
Congresso FPCIDA
"Managerialità
pubblica
garanzia di
innovazione"
Roma

INFORMAZIONI UTILI
Gli uffici CIDA
sono aperti
dal Lunedì al Giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e

Il 21 ottobre una delegazione CIDA ha incontrato l’on. Ernestodalle ore 14.00 alle ore
Carbone, componente della Segreteria Nazionale del PD 18.30.
Responsabile P.A., Innovazione e Made in Italy e Componente Il Venerdì dalle ore 9.00 alle
della Commissione Finanze della Camera. I temi affrontati sono
stati l’innovazione tecnologica e lo sviluppo della managerialità ore 14.00
delle
imprese
nella
P.A.
A conclusione dell’incontro si è deciso di aprire un Tavolo di Seguici sul nostro
sito
collaborazione nel cui ambito CIDA sarà chiamata a formulare
proposte in tema di utilizzo dell’ITC per l’efficientamento della

Pubblica

Amministrazione.

Il 22 ottobre la CIDA ha partecipato alla riunione del
Comitato Tripartito OIL. Al centro della discussione le
Convenzioni
sull’abolizione
del
lavoro
forzato.

Mondo CIDA

Il 20 ottobre, nel corso di un incontro con il Consiglio dei
Presidenti CIDA, il Prof. Nicola Rossi ha illustrato le sue prime
considerazioni sulla Legge di Stabilità e si è confrontato con i
Presidenti sulle proposte della Confederazione. Al termine
dell’incontro sono state definite le linee di una lettera CIDA al
Presidente del Consiglio in cui sono espresse le valutazioni ed il
giudizio
della
Confederazione
sulla
Manovra.

Il giudizio della CIDA sulla Legge di Stabilità è articolato
in quanto, se è vero che per alcuni aspetti manca una politica
decisa in termini di spending review, contrasto all’evasione e di
conseguente abbattimento del debito pubblico, nel contempo
sono apprezzabili le incentivazioni sul salario di produttività,
sulla diffusione del welfare contrattuale ed aziendale e per certi
aspetti l’abolizione di IMU e TASI sulla prima casa.
Per quanto concerne l’azione della CIDA in merito al contrasto
del blocco della perequazione si comunica che l’udienza
presso il Tribunale di Avellino, prevista per il 16 ottobre, si è
tenuta regolarmente. Il Giudice ha ascoltato le critiche mosse dai
legali Confederali alla nuova legge che ha fortemente ridotto gli
effetti della sentenza della Corte Costituzionale. L’Inps ha solo
insistito per il rigetto del ricorso, senza contestare le critiche. Il
Giudice ha fissato l’udienza di discussione (e decisione) della
causa per il 21 marzo 2016. Fino a dieci giorni prima, si
potranno depositare le difese scritte, illustrative delle ragioni dei
pensionati.

Dalle Organizzazioni Nazionali

Nel corso della riunione del Comitato Direttivo CEC previsto
per il 23 ottobre a Bruxelles, la Presidenza CIDA proporrà un
progetto relativo alla definizione di un “manifesto
valoriale/identitario” per un management europeo. Tale progetto
dovrebbe consentire di rispondere ad una precisa domanda:
esistono le condizioni culturali per “costruire e promuovere” una
classe
dirigente
(non
politica)
europea?

Inviaci i tuoi
commenti

Nel prossimo numero di “7 Giorni CIDA” riferiremo su come tale
proposta sarà stata valutata e come si sarà deciso di procedere.
Sul nuovo numero di “Dirigenza Nuova”, periodico del
Sindirettivo, appena pubblicato è stato ospitato un articolo del
Presidente
CIDA.
Da CIMO un comunicato stampa: “Non ci stupiscono le
dichiarazioni delle Regioni alle parole del Ministro, ma
i
fatti
sono
dalla
parte
della
Lorenzin”
Da Federmanager: sono disponibili on line i documenti, le foto
ed
i
video
dell’evento
del
70°
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